
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 marzo 
Lezione di Alessandro Bussotti*, Firenze in guerra. 
Note sugli anni 1940 – 1945 
 
L’estate del 1943, quando Franco Borsi inizia la sua 
opera pittorica sulle pareti dell’aula del primo piano 
del Liceo Michelangiolo, coincide con un periodo 
storico particolarmente complesso per l’Italia e per 
Firenze.  
Sul tragico sfondo della seconda guerra mondiale si 
susseguono eventi di capitale importanza: lo sbarco 
degli Alleati in Sicilia nel mese di luglio, la caduta del 
fascismo il 25 dello stesso mese, i “Quarantacinque 
giorni”, con la continuazione del conflitto a fianco 
dei tedeschi e il contemporaneo protrarsi da parte 
italiana di trattative segrete per una pace separata. 
Sotto il governo Badoglio, rimangono in vigore i 
divieti relativi alla vita pubblica cittadina imposti dal 
fascismo, così come la legislazione antiebraica, è 
sciolto il Partito nazionale fascista, ma non sono 
riconosciuti i partiti antifascisti, che hanno ripreso 
da tempo la loro attività politica. 
Altri giorni drammatici seguiranno all’annuncio 
dell’armistizio con gli Alleati, l’8 settembre. Anche 
in Toscana dilaga la Wehrmacht, che procede al 
rastrellamento dei soldati italiani, sbandatisi allo 
sfascio delle istituzioni, politiche e militari, del 
Paese e rinasce il fascismo, nella sua versione 
repubblicana. Il 25 settembre Firenze è duramente 
colpita dall’aviazione inglese: per la prima volta, i 
fiorentini vedono le loro abitazioni distrutte e sono 
costretti a cercare i propri cari sotto le macerie; 
all’ansia per i soldati al fronte, si somma l’angoscia 
per la sopravvivenza. Poche settimane più tardi 
avranno inizio, dopo le persecuzioni, le razzie e le 
deportazioni degli ebrei fiorentini. 
E’ proprio in questo contesto che si  rafforzano 
sempre più  quelle forze, di pensiero e d’azione, di 
opposizione al fascismo, presenti in città fin dagli 
anni precedenti e tenute vitali da uomini che non 
avevano potuto esprimere liberamente i loro 
convincimenti, ma solo operare in segreto, 
correndo costantemente il rischio di venire scoperti 
e uccisi. In quest’anno e in quelli successivi, le 
energie dell’antifascismo saranno progressivamente 
sostenute da una componente sempre più 
numerosa della popolazione, che, nelle sue diverse 
stratificazioni sociali, darà luogo, organizzandosi a 
livello politico e militare, ad un movimento di 
resistenza e, che ha avuto in Firenze caratteri 
peculiari, che lo hanno reso profondamente diverso 
da quello di altre regioni d’Italia: basti pensare che il 
movimento fiorentino di liberazione si presentò 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

dinanzi agli Alleati come un’autonoma e preparata 
organizzazione militare, politica ed amministrativa, 
quale mai sino a quel momento essi avevano 
incontrato nella loro avanzata.  
Questa molteplice realtà, in cui si intrecciano vite, 
pensieri, azioni, di uomini e donne che hanno 
contribuito a fare la nostra storia, è ben 
rappresentata dalla stessa Istituzione del Liceo 
Michelangiolo.  Se è qui  che ha studiato Alessandro 
Pavolini, esponente di primo piano del regime 
fascista, é in questa scuola che si sono formati 
anche alcuni tra gli esponenti più significativi della 
Resistenza fiorentina, morti per non aver in alcun 
modo ceduto alla violenza degli oppressori.  
Cinque di loro sono ricordati in epigrafe, sulla 
facciata del nostro Liceo, già studenti di questo 
liceo,  durante la guerra di liberazione (1943 – 
1945), scelsero la via della resistenza e della lotta 
per la libertà, la giustizia e la democrazia; catturati 
dai nazifascisti, la loro giovane vita fu spezzata in 
carcere nei campi di sterminio o sotto il piombo 
nemico.  
Sono Anna Maria Enriques Agnoletti, seviziata e 
uccisa a Cercina; Enrico Bocci, torturato a Villa 
Triste, del quale non è mai stato rinvenuto il corpo; 
Nathan Cassuto, rabbino di Firenze, mandato a 
morire nel lager di Gross Rosen;  Gianfranco Mattei, 
uccisosi in carcere a Roma, pur di non tradire i 
propri compagni; Mario Sbrilli,  medico e partigiano 
falcidiato dai tedeschi nel 1944.      
Nel contesto, di devastazione e di speranze, 
dell’anno 1943, i dipinti di Franco Borsi si possono 
forse intendere non solo, o tanto, come 
l’esercitazione di un giovane allievo, dotato e 
volenteroso, incoraggiato dalla sua scuola, ma sono 
inquadrabili nell’ottica di una ricerca volta a 
individuare almeno alcuni di quei valori culturali e 
artistici che hanno fatto grande il nostro Paese nei 
secoli e sui quali si sarebbero potute gettare le basi 
di una nuova Italia, grazie alla ripresa dei modelli 
dei grandi maestri del passato, quali punti di 
riferimento per il futuro.  
Un insegnamento, che, oggi, più che mai, risulta di 
estrema attualità. 
 
*Insegnante di Storia e Filosofia 
Il testo è estratto da 1943-2013: Le tempere di 
Franco Borsi al Liceo Michelangiolo, 2013, Edizioni 
Polistampa 
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